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Il nostro codice fiscale
Grazie

a tutti

Lettera della Presidente

C

ari soci ed amici,

come già saprete la Corte Costituzionale ha
bocciato la tassa sul lusso accogliendo il ricorso
del Governo.
La FASI, quindi tutti i Circoli dei sardi, hanno
portato avanti una battaglia per la difesa di un
principio giusto che penalizzava fortemente gli
emigrati che hanno investito i loro risparmi e
che comunque sarebbe stata ingiusta per i non
sardi che hanno investito in Sardegna per la
bellezza del suo patrimonio naturalistico.
Ringrazio qui tutte le persone che in questi
mesi ci hanno telefonato e hanno firmato per
manifestare concretamente il loro dissenso
sull’applicazione di una tassa ingiusta.
Nei prossimi due mesi saranno organizzate
diverse attività non solo dal Centro ma anche
dalla FASI. Riceverete un’edizione speciale di
Novas, giornale che riassumerà tutte le iniziative di cui la più importante è la rassegna cinematografica “ “Suoni e Colori - La Sardegna a
Milano”.
A fine Aprile avrà luogo in Sardegna la seconda
Conferenza Programmatica dell’Emigrazione. La
prima era stata organizzata a Cagliari nel 1989
e gli anni trascorsi, sono stati caratterizzati a
livello regionale, nazionale internazionale da
profondi cambiamenti che hanno avuto riflessi
di rilievo anche sul mondo dell’emigrazione.

Il problema dell’equilibrio tra due esigenze, in
una società sempre più multiculturale: l’integrazione dell'emigrato nel paese di accoglienza
e la conservazione e la valorizzazione dei suoi
legami con la terra di origine e della sua identità culturale. L’atteggiamento prevalente degli
emigrati nei confronti dei recenti flussi di immigrazione. Il ruolo che le comunità sarde nel
mondo
oggi
possono
svolgere
come
“ambasciatori” della Sardegna. Le condizioni
che possono assicurare attraverso gli attuali
mezzi di informazione, un più adeguato flusso
di notizie, informazione e conoscenza tra i sardi
residenti e i sardi emigrati. La percezione che i
figli e i discendenti degli emigrati hanno della
Sardegna e il problema della persistenza di una
emigrazione giovanile nonché del rapporto che
la Sardegna stabilisce con le strutture organizzate.
Questi sono alcuni stralci del documento di
lavoro predisposto in vista della Conferenza
Programmatica sui cui sarebbe importante
sentire anche il vostro parere in occasione dell’assemblea annuale a fine mese di marzo.
Vi ricordo che potete ritirare al Centro il libretto
del nuovo Statuto e il Bando di Concorso del
Premio di Poesia.

Chiudo con i complimenti ad un nostro carissimo socio e collaboratore del nostro Centro, il
prof. Giuseppe Deiana che nello scorso mese di
dicembre è stato insignito dell’Ambrogino d’oro
Tra i temi più importanti della Conferenza Inter- dal Sindaco di Milano. Troverete a lato una
nazionale dell’Emigrazione in discussione :

nota con la motivazione.
In questo mese ricorre anche la Santa Pasqua ,
Vi faccio tanti auguri insieme a tutto il Consiglio
Direttivo.
Pierangela Abis
Presidente Cscs

Ambrogino d’oro a Giuseppe Deiana
Sardo di Ardauli e Milanese di adozione,
docente di Storia e Filosofia al Liceo Scientifico S. Allende”, responsabile del settore
scuola della Consulta di bioetica di Milano,
Giuseppe Deiana è uno dei maggiori studiosi italiani di problemi dell’educazione. Autore
di numerose pubblicazioni, in un decennio
ha costruito a Milano, con la collaborazione
degli studenti, alcuni progetti sperimentali di
rilevanza internazionale per il recupero della
memoria storica e della funzione etico-civile
della scuola. Fra tutti, il progetto denominato
“Città nello spazio e nel tempo per un nuovo
radicamento nella città mondializzata”, riferito alla città di Milano e basato in particolare
su tre aspetti: il sistema fabbrica e la cultura
operaia nella Milano capitale industriale;
Milano capitale della resistenza; Milano
capitale agricola: il sistema cascinale e i
beni ambientali.
7 dicembre 2007

CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
Il giorno 29 Marzo 2008 è convocata l’Assemblea ordinaria annuale dei Soci, in prima convocazione alle ore 14,30 e in seconda convocazione alle ore 17,30
con il seguente o.d.g

•

Introduzione e relazione della Presidente

•

Relazione dei Revisori sul bilancio consuntivo 2007.

•

Bilancio Consuntivo 2007

•

Bilancio Preventivo 2008

•

Relazione della Presidente sul preventivo di massima 2008.

•

Linee programmatiche socio culturali 2008

Tutti i soci sono caldamente invitati a partecipare a questa importante occasione d’incontro sia per entrare nel merito degli argomenti all’ O.d.G.,
sia per discutere sui programmi socio culturali che la nuova gestione intende portare avanti nel 2008.
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Sabato 8 Marzo 2008 h. 18.30 c/o la sede del Centro

Giornata della donna
Parleremo di donne sarde….di donne nuoresi-barbaricine con Stefania Cucca e il suo libro “CINQUE AGOSTO”
Partecipa l’autrice, interviene Pasqualina Deriu

Stefania Cucca avvocato, scrittrice. Il suo libro “Cinque Agosto” (ed.Il Filo) giunto ormai alla quarta ristampa.

Avremo la preziosa collaborazione del Gruppo di Teatro Meda Si tratta di una storia semplice, ambientata nella città di NuoModos che accompagnerà la presentazione con la lettura di alcu- ro degli anni '60, che ha come protagonisti apparenti due
ni brani tra i più significativi del libro.
giovani ragazzi (Antoni e Marianna), ma che di fatto si snoda
nella complicata figura della donna nuorese-barbaricina, nella
Seguirà buffet con prodotti tipici sardi e naturalmente aspettiamo sua duplice accezione di moglie e madre.
anche le vostre proposte culinarie salate e dolci per arricchire la E' un romanzo breve, drammatico ed ironico al tempo stesso,
che è già stato presentato alla Biblioteca S. Satta di Nuoro.
serata.

Sabato 29 Marzo 2008 h. 17.30 c/o la sede del Centro

Assemblea ordinaria dei Soci per la presentazione del Bilancio Consuntivo del 2007, del preventivo 2008 e la presentazione
dei programmi 2008. Hanno diritto di voto coloro che hanno rinnovato l’iscrizione nel 2007 e 2008.
Sabato 5 Aprile 2008 h. 18.30 c/o la sede del Centro
Settore letteratura
Presentazione del libro di Flavio Soriga

“Sardinia Blues” (Bompiani, 2008)

Partecipa l’autore
Interviene: Maria Grazia Longhi saggista

Flavio
Soriga

Nato a Uta, in provincia di Cagliari, nel 1975. Vive a Roma. Ha vinto il Premio Italo
Calvino con Diavoli di Nuraiò (il Maestrale 2000). Premio Grazia Deledda Giovani
con Neropioggia (Garzanti, 2002). Scrive su quotidiani e riviste,. E’ direttore artistico del festival Settembre dei Poeti di Seneghe. Nel maggio 2007 ha lavorato come
autore al programma di Diego Cugia Apocalypse Show (Rai Uno).
Nel febbraio 2007 gli è stata assegnata dall'Università di Vienna la borsa di studio
per giovani scrittori della Abraham Woursell Foundation di New York.

Segue buffet

Foto di Daniela Ionta

Sabato 12 Aprile 2008 h. 18.30 c/o la sede del Centro
Settore Archeologia a cura di Paolo Essenziale
Per il Ciclo di incontri “ Alla ricerca dell’identità attraverso l’archeologia e non solo”

L’Archeologa Prof.ssa Maria Ausilia Fadda Direttore della Soprintendenza dei
beni archeologici di Nuoro parlerà di:

Le Fonti, i Pozzi Sacri e il Culto dell’Acqua in Sardegna” con proiezioni video.

Segue buffet

Maria Ausilia Fadda ha diretto 190 campagne di scavo; è stata direttore del Museo Sanna di Sassari e Assessore per la Difesa dell’ambiente della Regione
Sardegna.

A cura della FASI dal 15 al 20 Aprile al Cinema Gnomo—Milano, via Lanzone 30/a

Suoni e Colori—La Sardegna a Milano Rassegna cinematografica
Documentari, lungometraggi, recital di poesia, musica.
Riceverete nei prossimi giorni il programma dettagliato

Sa die de Sa Sardinia— Cremona 4 maggio 2008

ATTORI e ATTRICI cercasi…..
Il nostro gruppo di teatro MEDA MODOS cerca
elementi anche senza esperienza specifica, ma
dotati di passione, per entrare a far parte dello staff
recitativo. Con un po’ di buona volontà si potranno
avere grandi soddisfazioni . Coraggio!...telefonate in
segreteria al n. 02 86 90 220

Quest’anno i Circoli sardi della Lombardia celebreranno la ricorrenza con una giorna- Ci avviciniamo al periodo del 730 e mod. Unico
ta a Cremona. Per motivi organizzativi gli interessati a parteciparvi sono pregati di
comunicare alla nostra segreteria la loro adesione. Il costo, non ancora definito, Per il vostro 5 per mille il nostro codice fiscale:
dovrebbe attestarsi tra i 35/40 Euro. Notizie più precise verranno fornite in seguito.
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